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Deliberazione n. ---,7-,3,-__ 

del 09 r·lA GGIQ 20 1 6 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COlvfUNALE 

Oggett(): Proposta di deliberazione rela\iva a: Modifica deliberi! C.S. n.58f20 15 ad oggctlO" Palazzina Comunale di Via PiersanIÌ 
Mattarella Il. 2 vend ita a BUllone Michele. Provvedimenti.
Concessione in Locazione. 

L ' anno ducJllil;!~(d~e~ alidi _ .!l0 v e elel lIlesc di _mf!ggj.~ alle ore---_._ -- -

1 3. 3 0 e seguellli, nei locali del Palazzo Municipale si é riuflila la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.nori: 

Preso Ass . 

I BONELLI l ,uigi Salvatore x SINDACO - PRESIDENTE 

2 GEMMFLLARO Francesca X Vi ce Sindaco 

3 CASTELLO Giuseppe Mario 
-

X Assessore 

4 fARlNELLA GiOVatUli Teodoro x Assessore 

5 BONOMO Ivan X Assessore 

Presiede il Sig. BO NE LLI dott o Luigi Salvatore El Sindaco D Vice Sindaco 

deI Comune suddcno. 

Partec ipa il Segretario Generale Sig. ra ZIHGALE do :tt .ssa J.1iil!"'a 

Il Pres idente , constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull 'argomento in oggetto specificato. 

I 

1' 



La Giunta Comu nale 

VISTA la proposta de l Dirigente del III Settore avente per oggelto: Proposta di del ibe razione relativa 
a: Modifica deliberd C.S. n. 58120 15 ad oggetto " Palazzina Comunale di Via Picrsanti Matta rella n. 

2 vendita a Buzzone Michele. Provvedimenti .
Concessione in Locazione. 


VISTO il parere tecnico reso ai sensi deWart. 53, comma l , de ll<l L 142/90, recepito dall'art. I 
comma I lettera il della L. R. 48/91 , modificato dall'an . 12 L.R. lO/OO, dell "an. 147 bis del d.lgs. 
n. 26712000 c artt. 153. comma 5, e 147 bis, comma l, dci d.lgs. n. 267/2000. che si allega alla 
presente per fonllarne parte integrante; 

RITF.NUTO dover approvare la superiore proposta; 

VJSTO ,'Ord. EE.LL.. Regione Siciliana c successive modificazioni cd integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

DELlIlERA 

Di approvare la proposta di del iberazione del dirigente del III Settore relativa a: Proposta di 
deliberazione relativ<I a: Modifica delibera es. n581201 5 ad oggetto" Pala72ina Comunale di Via 
Picrsant i Mattarella n. 2 vendita a 13uzzone Michele. Provvedimenti.
Concess ione in l ,oca7.ione . 
Di dichiarare il provvedimento immcd i<ltamente esecutivo per le motivazioni espresse nella proposta. 



Prot':ùsta dr déiiheraziQRC l'elativa a: Modifica delihera C.S. tt58'12015 ad ttggetto'1 r~da7;zJila 
(:;;tHlItUHl:ie dr Pict'51uni ~1àtt:lU'cUa n. l vendita a HUZ7Ante Michele. Pro'<"'\'cdhu\illtt.
COH(I;'SSt<tné irt L()-c:a:ZJfiJH' . 

<':0;'1 O(rla ì ":/02/2U14 ii Michele [}, a Nie-osla ii 05/07!I947 si 
tii:::hiara dispol11-btk: ,ad acquistare rinmmbiie sito .alla f>lersan_u MatrareHa n~ :2 piano terr4 lato 
';11ìi;;~I'o (l-li\:UPtHt" d,dì,) di':{fù il èOrrl$i)ç'uivù di € !8,000,00 per come stahiiito- dall'U" T 
:n Hl mmnCIlf<.1 d'Z't Tugiiti t prèvia paga:mèf1tù di eventuali canuni me:n<;ill non 
pav uti; 

ehe (;Htì dellh. S(J~1\4,,'dj!lariti fL 58 dòl 3l41~O l5 e-secutiva. veniva st<'lbilito di 
in vtnditn In faVl)rç de: BU:L%4)ne cçsidente alla Via Piersant\ l\ihmarella2 

l',Jloggìo proprietà cnmutìak; sito al IV piano tcrra lato sinistro deUa Via Pier Santi }.ifattaJ'eH:l,2. 
dl,;(1\; ;! G;1r'rì:tpet1! v'O di € l,!tnOO,no; 

, eh(\' ";:,:on n01a rx;rvenutà Ìtl dma 16/09/2n15 p-mlncùlVlta al 11. 2: 943 ii Sig, BUZ7.,('!mò- Michele 
l'ltTipossjhHitil all'acqttl$w dell'immobile ;; chit;zh;:, pertanto, di da\/ere ralk,.ggk, Ul 

locar!otìe e rl0Jl tll Yundìtf1 per ':01'11<: $tabH1to CCIIi la AÙ[)ra citata delibera C $, TL 58/2015; 

IJato Atto 

RH<'ltutfi Jo;:er .,;dclllar<: i i->f(iVVédìnl;t;;r!tì éOflN<:qu01tzlnJL aC4;:ogl i~:mJo la t!chiesta di toca:dooc 
tenuto ;;7:0lHO dei basso reddito -dell'occupante c pe(1));nU) rnQdifl..::ar,,' hl SOpJ'4: ç-Halà LÌùl ibera iL 

58"t20l5 da vendha il tOeaziÙlh:; 

Vi,t. l'Od LL Regione Siciliana e <l"cc(lssive modifich<: ed jntegrazioni; 

Dato attll che sulla presente il SQttoSCr1tto esprimi: pmere tecnico ç: la ri'g:01antù c la 

COITettef',t:a ;JITU1J:inistrativa. degli .rticoU 49 c 147 bis, comma l, dci D,Lg, Z67ì2000: 

PROPONE 

di rnodificufl': io' deHbera deì ('Qmmls~mriQ Straordinari ,i. 58 del l5 $-.1 oggetto: PnJau;t),fI 
C(lmUf1f1Ie di Via Pie(~anti Mattare!ia l'L 2 vendita a B'JZ"ll)né Michele, Pr(H/vedlrncmt da vCf1dit;:j l,t 
locazìone . 
di concedere la tocazìone i' alloggìo di proprietà Ci;YfHvnà(ç 31U) al ]0 171;1110 (errà iato sinistro del!EI 
Via Pier Santi MaHarcUa,2, dlétn) il corrispettivo di t.':JOJ)O trliltì1Hi a, Z'ondizjor'tl il locatore bi 

fi1:c.çia carie-o dene spese grr;v.anti sull'lmmobHe sia dì manuiè,l1,Zh}flt' ordinaria SI,a()Tdinada 
anche in (;(}fi$ideraziùnc- del fath) che 11 c;;;t1one- é St1t\-, calcolato .;;on ii mvHido delPcC;tJo ç;'lJ1(Hie 
prwche più ageVOle ai flui s()ciaE 1enuto conto cl..::! basso reddito degli occupantL 
di à\.!t_orizzare il Dirigent.e del Settore aHa S(lt1ùsctlzionç dd r(:!n&ivo co:)tfaUt\ éd a le 
dichiarà.doni a tEiluop·f) necessarie; 
di f',Jbordinare la SttpU{;;-); del C-0ntratto di locazione alì4ì rcgolaritit deÌ pagamenti dci Càiil(H:1;! ",,;m,ì!o 
di locàzìoHè , 
di atto altres1 che tutte le spese- ìr1Ct'elUl .ç conseguenti una stjpuJa del b!ldde1to ç(lolràthl sù!';o 
intcr::llnen:e ii caricò dell'acquirente Slg.Buzzonc [v1i.:-héle. 
di dkhiar.are ii presente proVVOOII11éi1tU immediatamente uride: pruyve,Jere 
~!énlFiméf1ti cmme:ssi e oon::;cq\1enzi;:ù:, 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

III Settore 
Il SCrv;7,iO 

Allegato all a Deliberazione 

QC. n. -,,3L.~'--_ dc i oS -0$'2.0 \6 

OGG E ITO: : Proposta dì deliberazione relativa a; Modifica delibera c.S. n58/2015 ad oggetto" Palazzinn 
Comunale di Via Picrsanti Mattarella n. 2 vendita It Buzzone Michele. Provvedimenti.
Conces.~ionc in LOC3'Lionc . 

l'ARERI 

Ai sensi dell'art. 53, comma l , della L. 142/90, recepito dall 'art. I, comma I, leuera i) della L R. 
48 /91. modificato dall'art. 12 L.R. 30100 e dell " art. 147 bis dcI d.lgs. n. 267/2000 , e ari\. 153 , 
comma 5 e 147 bis, comma I del d.lgs . n. 267/2000. 
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N icosia, li Z O , h. , 2" J b 
-L ErroRE 

tonino 

\ 




- ---------.. 

Il presente verbale viene Ietto, approvato c sottoscri 

;:;;:;----iJ~i;;::-----;;IL-S;:;;liGRETA RIO GENERALE 

/t . 
o per la pubblicazione. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sottoscri tto Segretario Generale, 

CERTI FICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.. 3 dicembre 1991 , 11.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretori o c Albo On-linc del Comune per gJOrm 15 consecutivi, dal giorno 

--AO-oS - &Ah , (art. l I ,comma l O, LR. n.44/9J come modificato dall'arI. 127, comma 2 1, della 

L.R. n.17 del 2811 2/2004). 

Dalla Residenza Municipale, Jì_-':-===-~-,f'~~ 
. '" Nì' 

I ,,?'~;,::;; ,0èIL ~4!iSSO COM! INAI E IL SEGRETARIO GENERALE ~ ~;~~;..<~ ~ 1-\ 
• < •• (,~\-~. ~ ...... ) 

"':-::' ;n\~ " ''' _tg!.... ......... "' .bo 


CERTIFICA~~~-U-T-I=V=IT=' ====A ====
Si ccrtiJì ca che la presente deliberazione, in applicazione della L-R. 3 dicembre 1991, n.44 , é divenuta 

eseeutiva il c_ 9 ~iAG. 2016 

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°); i 
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; ! 

GENERALE 

D per copia confonne all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all'originale; 

Nicosia , lì _ ______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 



